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USB Twister

Chiavetta USB in plastica e metallo con pos-
sibilità di aggiungere il cordino. Perfetta 
come articolo promozionale per le fiere, le 
scuole o come regalo.

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Dimen-
sione: 58x19x10mm Area di stampa e inci-
sione: 25x14mm

USB.K00.20

USB Twister OTG

Chiavetta in plastica e metallo con il coper-
chio girevole. USB e Micro USB per il cellulare.

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Dimen-
sione: 72x20x11mm Area di stampa e inci-
sione: 25x14mm

USB.K01.00

Colore: Colore:

22

https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-usb-k00-20-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-usb-k00-20-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-usb-k00-20-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-otg-usb-k01-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-otg-usb-k01-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-otg-usb-k01-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-usb-k00-20-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-otg-usb-k01-00-usb


Stampa full colour su tutta la superfice 
fronte e retro

PRONTA CONSEGNA
USB Twister OTG Le USB card

Chiavetta usb con il chip 
pieghevole a forma di 
carta di credito. Può esse-
re semplicemente messo 
in un portafoglio, tasca o 
taccuino. 

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB,  
32GB Dimensione: 85,4 x 
54,1mm Aarea di stampa: 
intera superficie

USB.K00.50 USB.K05.MC USB.K05.CO

Chiavetta usb con il chip 
pieghevole a forma di 
carta di credito di dimen-
sioni piccole. Può sempli-
cemente essere messo 
in un portafoglio, tasca o 
taccuino. Può anche es-
sere indossato come por-
tachiavi. 

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB,  32GB Dimensione: 
60x30mm Aarea di stam-
pa: intera superficie

Chiavetta USB con un pi-
eghevole chip a forma di 
moneta. Può semplice-
mente essere messo in 
un portafoglio, tasca o 
taccuino. Può anche es-
sere indossato come por-
tachiavi. 

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB,  
32GB Dimensione: dia-
metro 43mm Aarea di 
stampa: intera superficie

USB Card USB CoinUSB Mini card

3DI PIÙ SU PRO-USB.EU Vendiamo solo a persone giuridiche e società.

https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-otg-usb-k01-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/le-usb-card
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-card-usb-k00-50-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-mini-card-usb-k05-mc-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-coin-usb-k05-co-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-card-usb-k00-50-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-mini-card-usb-k05-mc-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-coin-usb-k05-co-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-card-usb-k00-50-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-coin-usb-k05-co-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-mini-card-usb-k05-mc-usb
https://www.pro-usb.eu/it/
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Le chiavette USB in legno

Chiavetta USB in legno e 
metallo con possibilità 
di aggiungere il cordino. 
Perfetta come articolo 
promozionale per le fiere, 
le scuole o come regalo.

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB,  32GB Dimensio-
ne: 58x19x10 mm Area 
di stampa e incisione: 
25x14mm

USB.K00.30

Chiavetta USB in legno e 
metallo con possibilità di 
di aggiungere il cordino. 
Design moderno. Perfetta 
come articolo promozio-
nale per le fiere, le scuole 
o come regalo.

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB,  32GB Dimensio-
ne: 64x23x14mm Area 
di stampa e incisio-
ne: intera superficie 

USB.K00.40

USB Twister wood USB OvalUSB Eko wood

Fatta di materiali ecolo-
gici. Per il suo aspetto è 
perfetta come accesso-
rio, portachiave, etc.

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB,  32GB Dimen-
sione: 61x29x10,5mm 
Area di stampa e inci-
sione: intera superficie 

USB.K00.60
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https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/chiavette-usb-in-legno
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-wood-usb-k00-30-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-eco-wood-usb-k00-40-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-wood-usb-k00-30-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-oval-usb-k00-60-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-eco-wood-usb-k00-40-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-oval-usb-k00-60-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-eco-wood-usb-k00-40-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-oval-usb-k00-60-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-wood-usb-k00-30-usb


incisione 
consigliata

PRONTA CONSEGNA

USB Key USB BariUSB Madrid

Uno dei nostri modelli 
più innovativi, la USB Key 
è perfetta per aprire le 
porte della tua prossima 
campagna promozionale.

Capacità:  4GB, 8GB, 
16GB,  32GB Dimensio-
ne: 57x25x4mm Aarea di 
stampa: 30x8mm

USB.K80.00

Chiavetta USB in metallo 
minimalista con cappu-
ccio rotante e portachiavi 
aggiunto. 

Capacità:  8GB, 16GB,  32GB 
Dimensione: 43,7mm 
x17,6mmx10,5mm Aarea 
di stampa: 26mmx12mm

USB.K03.01

L'elegante chiavetta USB 
in metallo. Possibile 
stampa digitale o incisio-
ne laser. 

Capacità:  8GB, 16GB,  
32GB Dimensione: 38,7 
mm x 12,4 mm x 0,45 mm 
Area dell'incisione: 12 
mm x 8,5 mm

USB.K03.21

Colore:

5DI PIÙ SU PRO-USB.EU Vendiamo solo a persone giuridiche e società.

https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-key-usb-k80-00-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-madrid-usb-k03-01-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-bari-usb-k03-21-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-key-usb-k80-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/
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USB Paperclip Mikro USB

Con il suo design com-
patto e sofisticato, USB 
paperclip è una chiavetta 
a forma di graffetta che i 
tuoi clienti possono col-
legare a brochure, bigli-
etti da visita e documenti 
cartacei.

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB, 
32GB
Dimensione: 38x5x14mm 
Area di stampa e incisio-
ne: 25x8mm

USB.K11.00

Chiavetta Micro USB con 
possibilità di aggiungere 
il cordino. Per le sue di-
mensioni  è perfetta come 
regalo. 

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB Dimensio-
ne: 12,5x33x6mm Area 
di stampa e incisione: 
25x10mm

USB.K90.00

USB Berlin

Una delle 
chiavette 

più piccole

Colore:Colore:

66

https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-paperclip-usb-k11-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-paperclip-usb-k11-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/mikro-usb-usb-k90-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-paperclip-usb-k11-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/mikro-usb-usb-k90-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-berlin-usb-k03-14-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-paperclip-usb-k11-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/mikro-usb-usb-k90-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/mikro-usb-usb-k90-00-usb


PRONTA CONSEGNA

USB Berlin USB Bracelet

Chiavetta USB portachia-
ve in silicone. A prima vi-
sta, la levetta è comple-
tamente nascosta, poiché 
il chip di memoria è nas-
costo sotto il cappuccio 
metallico.

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB Dimensione: 
99mmx18,8mmx11 ,2mm 
Area di stampa e incisio-
ne: 22mmx15mm

USB.K03.14

Realizzato in silicone 
flessibile il braccialet-
to USB Lizzard è un mo-
dello alla moda e parti-
colarmente adatto per 
un'audience giovane.

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB Dimensione: obseg 
20mm Area di stampa e 
incisione: 29mmx5mm

USB.K02.28

Colore:Colore:

7Vendiamo solo a persone giuridiche e società.DI PIÙ SU PRO-USB.EU 7

https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
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La penna USB

USB Pen Pen and USB Card 
set

Pen and USB 
Twister set

Penna USB. La parte su-
periore della penna si 
trasforma in chiavetta 
USB.

Capacità:  8GB, 16GB,  
32GB Dimensione: 
135mm, premer 11mm 
Area di stampa e incisi-
one: 55x7mm

USB.K00.70

Set regalo con penna in 
metallo e USB card. Di-
mensione: 10,5 x 17,5 cm. 
Opzioni di personalizza-
zione: stampa a colori 
sulla scheda - già inclu-
sa nel prezzo.

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB Dimen-
sioni della scatola: 
10,5x17,5cm Area di 
stampa: intera superfi-
cie

USB.K10.50

Set regalo con penna in 
metalo e USB Twister. 
Opzioni di personaliz-
zazione: Incisione su 
Twister - già inclusa nel 
prezzo. 

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB Dimen-
sioni della scatola: 
10,5x17,5cm Area di 
stampa e incisione: 
25x14mm

USB.K10.20

8
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Disponibile con 
stampa digitale o in-
cisione

PRONTA CONSEGNA
Le chiavette USB ecologiche

Eco Twister
YEW

Eco mini card
POPLAR

Eco Card
CARPINUS

Chiavetta USB in mate-
riale riciclato con chi-
usura girevole. Questa 
chiavetta ECO è perfetta 
come regalo promozio-
nale per i clienti e par-
tner interessati allo stile 
di vita ecologico.

Capacità:  1GB, 2GB, 4GB 
8GB, 16GB,  32GB,  64GB 
Dimensione: 59,5 mm 
x 17,5 mm x 10mm Area 
di stampa e incisione: 
55x7mm

USB.K04.53

Chiavetta USB in materi-
ale riciclato e a forma di 
mini carta di credito con 
la possibilità di aggiun-
gere il cordino. Lo spazio 
per la stampa è grande il 
che fa di questa chiavet-
ta il modello ideale per 
presentare la propria 
attività. 

Capacità: 4GB, 8GB, 
16GB,32 GB Dimensio-
ne: 10,5x17,5cm Aarea di 
stampa: intera superfi-
cie

USB.K03.18

Chiavetta USB in mate-
riale riciclato e a forma 
di carta di credito con la 
possibilità di aggiunge-
re il cordino. Lo spazio 
per la stampa è grande il 
che fa di questa chiavet-
ta il modello ideale per 
presentare la propria 
attività. 

Capacità:  1GB, 2GB, 
4GB 8GB, 16GB,  32GB,  
64GB Dimensione: 
83,5x52mm Area di 
stampa e incisione: 
25x14mm

USB.K04.97

9DI PIÙ SU PRO-USB.EU Vendiamo solo a persone giuridiche e società.
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Set ECO USB

Set regalo con penna in legno e USB 
Twister legno.

Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 
32GB, 64GB Dimensione: 105 x 175 
mm Personalizzazione: L’incisione 
sulla chiavetta o sulla penna inclusa 
nel prezzo.

USB.K10.30

USB Tirol

Chiavetta USB in similpelle con chiu-
sura magnetica e portachiave. Que-
sta chiavetta semplice da usare è 
perfetta anche come portachiave. 
Elegante ma allo stesso tempo robu-
sta.

Capacità: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB, 64GB Dimensio-
ne: 79mmx19,5mmx15,5mm Area 
di stampa/debossing: 25x8mm: 
25x8mm Area di incisione: 9 mm x 
12 mm

USB.K02.81

Colore:

Le chiavette USB in 
pelle

1010

https://www.pro-usb.eu/it/pronta-consegna
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/set-eco-usb-k10-30-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-tirol-usb-k02-81-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-tirol-usb-k02-81-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/le-chiavette-usb-in-pelle


TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO
USB Twister Mono color USB Twister OTG

OTG C-type e
OTG Mono color C-type

Chiavetta USB con involucro di pla-
stica e cappuccio metallico.

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 
64GB, 128GB Dimensione: 58x19x10 
mm Area di stampa e incisione: 

Chiavetta in plastica e metallo con 
il coperchio girevole. USB e Micro 
USB per il cellulare.

Capacità: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 
64GB, 128GB Dimensione: 58x19x10 
mm Area di stampa e incisione: 
25x14mm

USB card in altre forme

Diversi tipi di USB
connettori - estraibili,
con filo, pieghevole, ...

USB card a triangolo o 
forma quadrata.

11DI PIÙ SU PRO-USB.EU Vendiamo solo a persone giuridiche e società.

https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-mono-color-usb-k04-91-usb
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Chiavette USB in legno di altre forme

Fatte da diversi tipi di 
legno - acero, quercia,

bambù...

Flash drive fatte di 
materiali ecologici

Flash drive unico in 
legno. Ogni pezzo ha 

una forma diversa.

USB Cannes USB Stick peg USB Granada

USB Cartagena USB Palermo USB Porto

Mini flash drive in altre forme

12

https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-twister-wood-usb-k00-30-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-gothenburg-usb-k03-61-usb


TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO

Penne USB di diverse forme

Modelli in legno Diversi modi per aprire la 
penna

Diversi modelli; anche con un puntatore laser

Chiavette USB in metallo di altre forme

13DI PIÙ SU PRO-USB.EU Vendiamo solo a persone giuridiche e società.
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Set eco con fogli, penna a sfera, righello, post 
it e USB card ECO.

Set con quaderno e panna 
a sfera. Disponibili diversi 

colori di quaderni.

Set con panno per occhiali e USB card confezionato 
in scatola in PVC. Sia il panno che la USB card 

possono essere personalizzati con stampa full 
colour su tutta la superfice.

Set con quaderno, penna a sfera, tazza e USB 
paperclip.

Set con quaderno, penna a 
sfera e usb card.

Notebook e set chiavette
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/notebook-and-usb-pen-usb-st0-00-usb
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TEMPO DI CONSEGNA PIÙ LUNGO
Quaderno con la chiavetta USB

Quaderno A5, A6, B5 con la chiavetta USB integrata nella copertina. 192 pagine a 
righe di 80g/m2. La copertina è fatta di materiale adatto a tampografia, stampa UV e 

serigrafia. L’elastico ed il cordino sono nel colore del quaderno. Su richiesta il quaderno 
può avere anche l’elastico per la penna.

Disponibili: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Dimensioni

15DI PIÙ SU PRO-USB.EU Vendiamo solo a persone giuridiche e società.
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Chiavette USB in altre forme

Oltre a una vasta selezione di prodotti in pronta consegna offriamo anche tantissimi mo-
delli di flash drive su richiesta con un ordine minimo di 100 pezzi. Si può scegliere tra diver-
si materiali (metallo, legno, plastica, materiale riciclato o pelle) e forme. Su vostra richiesta 
facciamo anche chiavette USB 100% personalizzate.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito pro-usb.eu!
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/chiavette-usb-in-altre-forme


CONFEZIONE e ACCESSORI
PRONTA CONSEGNA

Cordino 
porta USB

Lanyard

Lanyard con 
stampa

Cordino 
porta USB

Porta USB card 
in plastica

Porta usb card 
adesivo

Scatola in plastica 
trasparente per 

usb card

Scatola porta USB in 
PVC a forma di cuscino

Astuccio in 
PVC

Scatola di cartone 
a forma di cuscino

Scatola in cartone 
per usb card

Astuccio per card 
simil pelle
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/self-adhesive-case-for-usb-card-usb-e23-61-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/transparent-gift-box-for-usb-card-usb-e22-29-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/3059-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/card-case-10-822-200-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/3063-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/cardboard-box-for-usb-card-usb-e20-13-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/leather-case-for-usb-card-usb-e20-01-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/leather-case-for-usb-card-usb-e20-01-usb
https://www.pro-usb.eu/it/
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Scatola porta USB in 
plastica trasparente

Scatola in legno

S catola nera 
elegante LUX

Scatola di cartone 
in colore argento

Scatola regalo in 
cartone

Sacchetto porta 
usb in velluto

Scatola in 
cartone bianco

Confezione regalo 
per la penna

Scatola triangolare

Adatto per le penne

Astuccio in cartone

Scatola in plastica 
trasparente
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/wooden-box-for-usb-stick-usb-e22-31-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/usb-e05-00-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/silver-box-for-usb-twister-usb-e23-33-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/eu02643-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/pouch-for-usb-stick-usb-e20-37-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/triangle-cardboard-box-usb-e23-31-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/velvet-pen-case-usb-e22-30-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/eu05183-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/eu07509-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/plastic-case-for-usb-stick-usb-e20-11-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/silver-box-for-usb-twister-usb-e23-33-usb
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https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/plastic-pen-tube-usb-e23-340-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/triangle-cardboard-box-usb-e23-31-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/velvet-pen-case-usb-e22-30-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/eu05183-usb
https://www.pro-usb.eu/it/chiavette-usb/eu07509-usb


PRONTA CONSEGNA

Debossing Colpisce l'aspetto 3D tono su tono. Ottimo per vera pelle e si
milpelle.

Stampa digitale Utilizzata principalmente con serie più piccole. Questo 
me todo consente la stampa a colori, in modo che siano possibili diversi 
colori o persino fotografie.

Incisione Per la personalizzazione con l'incisione laser, ci sono diverse ra
gioni. Questa tecnica è attualmente molto popolare per l'aggiunta di testo 
o logo al prodotto. È anche il modo più economico di personalizzazione. I 
nostri incisori realizzano sempre una riproduzione estremamente accurata 
della grafica desiderata. Particolarmente attraente è l'incisione su chiavi 
USB in legno, in cui il laser lascia una scia delicatamente bruciata e garan
tisce un aspetto rustico.

Epoxy sticker Il logo lascia la migliore impressione quando viene stampato 
con la tecnica a colori. Grazie alle nostre stampanti, possiamo stampare 
il logo in qualsiasi colore allo stesso prezzo. Ogni stampa viene quindi ri
empita con un singolo strato di materiale trasparente polimerico. Questo 
rende il logo ancora più pronunciato, proteggendolo, in modo che rimanga 
completamente visibile anche con un uso molto frequente. L'adesivo può 
essere ritagliato in un'ampia varietà di forme.

Tampografia Perfetta per superfici curve e piccole, poiché è possibile otte
nere una precisione elevata. Il prodotto viene stampato con cuscinetti mor
bidi che si adattano alla superficie del prodotto.

PERSONALIZZAZIONE

Incisione 3D Tecnologia di incisione laser che dà l'impressione di 
multidimensionalità. Inciso su plexiglass e vetro. La macchina per incidere 
crea un raggio laser focalizzato al centro del vetro. A causa della reazione 
termica, si formano piccole bolle. Il prodotto è molto estetico e attraente.

Stampa spray Elegante alternativa all'incisione! Se vuoi una finitura più di
screta su chiavette USB, il modo giusto per te è stampare con la lacca. Un 
aspetto particolarmente accattivante è offerto dalle chiavi USB in metallo, 
poiché la luce si frattura sulla superficie stampata.
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